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IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Rep. n.148 Prot. n. 2833 che ha approvato l’attribuzione del
Premio di Laurea per tesi di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia intitolato alla memoria del Dott.
Giampiero Fedeli;
VISTO il decreto del Direttore rep n. 913/2021 prot. 5450, emanato in data 19/11/2021, con il quale è stata
indetta una selezione per l’attribuzione del Premio di Laurea in Memoria del Dott. Giampiero Fedeli,
rivolto a laureate/i meritevoli che abbiano conseguito per l’a.a 2020/2021 la Laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
VISTE le domande prodotte dalle/i candidate/i e acquisite agli atti;
VISTO il dispositivo di ammissione candidati, Rep. n.8 Prot. n 86 del 13/01/2022
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 27 gennaio 2022

DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 Premio di Laurea in Memoria del Dott.
Giampiero Fedeli, rivolto a laureate/i meritevoli che abbiano conseguito per l’a.a 2020/2021 la Laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi dell’Aquila
ART. 2
È dichiarata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa Lucia SETTE
ART. 3
Il presente decreto sarà pubblicato al seguente URL: https://www.univaq.it/section.php?id=626 e sul Sito
del Dipartimento MeSVA

L’Aquila 08/03/2022
Il Direttore del Dipartimento
F.to (Prof. Guido Macchiarelli)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
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